E.420.02.3

MODULO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FUNE (art. 11 P.M.P.F.)
(da compilarsi barrando soltanto le voci che interessano)
DA FAR PERVENIRE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA INDICATA PER L’INIZIO DEI LAVORI

Alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza
Sezione di Belluno
Via Caffi 61 – 32100 BELLUNO
PEC bacinopiavelivenza.belluno@pec.regione.veneto.it
Oggetto: Comune di __________________
Località ____________________
Proprietà ___________________

Foglio n.______ Mappali nn._____________________
Foglio n.______ Mappali nn._____________________
Particella forestale n. ___________________

Il sottoscritto ________________________________ residente a___________________________
via___________________________________tel._______________________________________
in qualità di__________________________________________ dovendo procedere all’esbosco del lotto
boschivo sito in loc.________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 11, comma III°, delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Regione
Veneto, di voler installare temporaneamente una teleferica. Tale impianto viene utilizzato come mezzo di
cantiere, pertanto non assoggettabile al regime normativo in materia di linee funicolari, in quanto:
• non comporta l’installazione di manufatti ed opere fisse soggette alla normativa in materia urbanisticoedilizia e verrà rimosso a chiusura delle operazioni di utilizzazione boschiva previste dal _____________
al___________ e che comunque non si protrarranno oltre i 12 mesi dalla data della presente dichiarazione;
• è dotato di fune portante che non oltrepassa l’altezza degli alberi immediatamente prospicienti la linea e
non reca in alcun modo rischio potenziale per il volo operativo o da diporto;
• non interferisce con strade aperte al pubblico transito, linee elettriche e telefoniche, case, fienili od altre
costruzioni che possano condizionarne in qualche modo l’esercizio.
Inoltre dichiara che:
L’impianto attraverserà suolo nudo sul/i mappale/i n./nn. ___________________ del foglio n. ______,
ma con altezza della fune portante inferiore a 15 m. dal piano di campagna.
L’impianto non attraverserà valli.
L’impianto attraverserà il Rio _________________ ma ad altezza inferiore a 15 m. dal piano di
campagna, conservando peraltro idoneo franco idraulico e non interferendo in alcun modo, né sul
regolare regime delle acque, né sulla stabilità delle sponde. Data l’interferenza dell’impianto con un
corso d’acqua, si allega idoneo elaborato grafico evidenziante l’andamento planimetrico ed
altimetrico della portante nel tratto interessato.
Si allega la seguente documentazione cartografica evidenziante il tracciato dell’impianto:
a) corografia ( scala 1:25.000 )
b) planimetria catastale
elaborato grafico relativo all’attraversamento idrico (timbrato e/o firmato dal richiedente)

Data _______

____ dichiarante ___________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L'utilizzo dei dati
che La riguardano ha come finalità il rilascio di autorizzazione forestale per impianto a fune. I dati raccolti potranno essere trattati anche
per finalità statistiche, di controllo e vigilanza. La gestione dei dati è informatizzata/manuale. I Suoi dati potranno essere comunicati a
Soggetti Pubblici nell'ambito delle suddette finalità e il loro eventuale mancato conferimento impedisce il raggiungimento delle stesse.Il
titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza Sez. di Belluno. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003. Lei potrà quindi
chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco.

